
La produzione di
sementi forestali in

Trentino

D A V I D E  P O Z Z O

In Val di Fiemme tra il 1860 e il 1976 è stata attiva una importante attività di
raccolta e preparazione di semi forestali ad uso della produzione vivaistica
italiana di quell’epoca. I cambiamenti delle politiche forestali attuati nel
tempo hanno fatto dimenticare questa realtà, ma all’indomani della situazione 
creata dalla tempesta Vaia, si è risvegliato un temporaneo interesse per attività di
questo tipo.



Quella della produzione sementiera forestale fu un’attività svolta in Val di
Fiemme già dal 1860 e terminò nel 1976; vide impegnati dapprima degli
imprenditori privati e successivamente la pubblica amministrazione
forestale.
Dai dati a disposizione, reperibili da documentazione presente in valle e
sulla stampa specialistica degli anni venti, risultano due importanti realtà.

La prima, avviata appunto nel 1860 e proseguita fino al 1931 dalla famiglia
Rizzoli, con una pausa legata agli eventi della prima guerra mondiale, fu
un’attività privata che aveva sede a Tesero vicino al corso del rio Stava.

Nei documenti d’archivio risultano notizie dettagliate di una “Chenara” o
“Piotolara” (dal termine dialettale cheni o piotole che significa pigne), ovvero
un essiccatoio di semi di conifere.

Le pigne di abete rosso, abete bianco, larice e dei principali pini (silvestre,
nero, cembro), venivano raccolte tra la fine dell’estate e l’autunno e lavorate
nel periodo invernale per poterle fornire ai vivaisti nella primavera.



Lo stabilimento era attrezzato con forni di
essicazione a carbone e macchine specifiche per l’apertura delle pigne

(buratto), la separazione delle scorie (setaccio a tre piani), il distacco
dell’aletta che i semi di queste specie hanno per diffondersi naturalmente

tramite l’aria (disalatrice) e la pulizia finale dalle impurità (pulitrice).
Tutte queste apparecchiature erano movimentate tramite pulegge, ingranaggi e

cinghie azionate dalla forza idraulica derivante dall’acqua del rio Stava 

La “chenara” Rizzoli fu acquistata dall’Amministrazione di Stato delle foreste
demaniali nel 1931 e rimase in funzione fino al 1976, epoca in cui la
produzione di piantine forestali iniziò a ridursi drasticamente a causa dei
cambiamenti nella gestione forestale italiana, che prevedevano tramite la
cosiddetta “selvicoltura naturalistica” di garantire e favorire la rinnovazione
naturale dei boschi, evitando evitando il  più possibile di ricorrere alla
piantagione “artificiale”.

Il 19 luglio 1985, l’ondata di fango che travolse Stava cancellò anche gli edifici
della “chenara” e tra le 268 vittime della tragedia ci furono anche due degli
ultimi abitanti di questo storico edificio. 



Per rendersi conto della dimensione dell'iniziativa che in quel tempo
si stava affrontando, si pensi che dal 1921 al 1927 nel solo Altopiano

di Asiago furono messe a dimora 4.000.000 di piantine (quasi
esclusivamente di abete rosso), per una quantità di seme utilizzato

nei vivai di zona paria 36 kg.
Questa struttura produttiva rimase attiva fino ai primi anni trenta,

epoca in cui si scelse di concentrare tutta l’attività a Tesero, a seguito
dell’acquisto della “chenara” Rizzoli da parte dello Stato.L’edificio dei
laboratori di Cavalese è visibile ancora oggi in via Roma accanto alla

palazzina uffici delle Foreste Demaniali e del Distretto forestale di
Cavalese; l’edificio che si fa notare per l’originalità architettonica, per

certi versi simile ad alcune case messicane del passato

La seconda realtà di valle invece fu realizzata nel 1923 a Cavalese, costruendo un “seccatoio per semi forestali”, quando dopo tre anni di
sperimentazione condotta presso i locali di un’abitazione in affitto, l’Amministrazione statale del demanio forestale nella persona dell’Ispettore
Superiore Alberto Vitale, decise di organizzare una propria produzione, per certi versi simile a quella dei Rizzoli, come suggerito dall’esperto di
selvicoltura prof. Lodovico Piccioli.
La necessità di produrre seme delle principali conifere alpine era dettata in quel tempo dall’avvio delle grandi campagne di rimboschimento,
attività necessaria per accelerare i tempi di ricostituzione dei patrimoni forestali distrutti dagli eventi bellici della prima guerra mondiale, nei territori
delle montagne trentine, venete e friulane.

 



Lo stesso Piccioli fu l’ideatore del dipinto dell’emblema dello stabilimento, ovvero la scena
della figura mitologica di Silvano, intento nella piantagione di un albero.

In questo sito produttivo venivano lavorate pigne provenienti dalla cosiddetta regione
tridentina ed il prodotto finito in alcune occasioni fu oggetto di richieste da parte di ditte

specializzate estere, ma l’elevata richiesta interna non permise in quegli anni di effettuare
esportazioni.

La dotazione di macchinari e le lavorazioni volte erano le medesime dello stabilimento
Rizzoli. Anche qui nella vicinanza dei forni si trovava una serra per le prove di germinazione

ed inoltre all’esterno, nell’area dove attualmente si trova il palacongressi costruito in
occasione dei mondiali di sci nordico del 1991, c’era un vivaio sperimentale dove si
producevano i semenzali che servivano per rifornire i vivai di Paneveggio e Cadino.

Ora ospitano la Stazione forestale di Cavalese e l’officina-autorimessa delle
Foreste demaniali.
Oltre alla forma, l’originalità è dovuta anche agli affreschi che decorano i due
frontoni verso la via principale; si tratta dei ritratti di due personaggi epici,
intenti nell’esecuzione di lavori selvicolturali di piantagione e di taglio alberi.
Sormontano le immagini due scritte in latino che recitano Alteri saeculo e
Maturum caedo, tratte da un’opera di Cicerone che diceva “pianta alberi, che
gioveranno in un altro tempo” e “taglia gli alberi maturi e risparmia quelli
novelli”.



Per concludere parlando dei giorni nostri, all’indomani della situazione causata dalla tempesta Vaia del 2018, allo scopo di agevolare la
ricostituzione di alcuni boschi danneggiati, che per difficoltà ambientali o per la delicata situazione idrogeologica necessitano di un aiuto
a quanto la natura sa fare con tempi non in linea con le esigenze “umane”, ecco risvegliata l’esigenza di disporre nell’arco di una decina
d’anni di un numero importantedi piantine (si parla di circa 4.000.000) e quindi dei relativi semi.
Questa volta però non servono solo conifere ma anche latifoglie e nonostante la globalizzazione consenta di recuperare il necessario
anche molto lontano, per via dell’esigenza di disporre di piante cosiddette autoctone, quindi più adatte agli ambienti locali dal punto di
vista ecologico, ecco che la produzione dei due stabilimenti statali di semi forestali esistenti ancora in Italia (in Veneto ed in Toscana)
sembra non essere sufficiente. Per questo i Servizi forestali regionali e provinciali dei territori interessati, hanno avviato alcune piccole
produzioni integrative con sistemi artigianali, rimettendo a coltura alcuni vivai forestali nel frattempo dismessi e ricorrendo pure a
collaborazioni vivaistiche con altri territori confinanti, fornendo a questi il seme “autoctono” .
Qualcuno dice che sarebbero tornati utili i vecchi macchinari della “chenara” e del “seccatoio”, nel frattempo eliminati dagli eventi del
tempo, ma ormai visibili solamente in alcune vecchie fotografie che per fortuna qualcuno ha conservato.


